Manuale Utente
Per utilizzo con iPECS MG

Telefoni LDP
7004N
7004D
7008D
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Modelli della serie 7000
LDP-7008D

LDP-7004D

LDP-7004N
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Dispositivi e tasti di funzione
LDP-7008D
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Display LCD
Microtelefono
Attacco cuffia
Altoparlante
Tasto vivavoce
Tasto attesa/salva
Tasto volume
Tasto di Loop
LED messaggio
Tasto nd/dev (da programmare)
Tasto prenota (da programmare)
Tasti flessibili
Tasto di selezione abbreviata
Tasto trasf/prg
Microfono vivavoce
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Dispositivi e tasti di funzione
LDP-7004D

1
2
3
4
5
6
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8
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Display LCD (solo-7004D)
Microtelefono
Altoparlante
Tasto monitor
Tasto attesa/salva
LED messaggio
Tasto trasf/prg
Tasto di selezione abbreviata
Tasti flessibili (tasti di loop)
Tasto volume
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Dispositivi e tasti di funzione
Termini

Descrizione

Microtelefono

Usato per chiamate da microtelefono.

Attacco cuffia

La cuffia è un dispositivo opzionale e
permette la conversazione a mani
libere.

Altoparlante
Tasto selezione
abbreviata
Tasto nd/dev

Ascolto amplificato di toni e voce.
Usato per l’accesso e la
programmazione dei numeri brevi.
La funzione nd (non disturbare) blocca
la ricezione di tutte le chiamate.
Quando la funzione è attiva, il LED
rosso è acceso.
Viene inoltre utilizzato per attivare le
deviazioni di chiamata. Quando la
deviazione è attiva, il LED rosso
lampeggia .

Tasto
attesa/salva
Tasto vivavoce

Tasto monitor

Questo tasto permette di mettere in
attesa le chiamate e salvare la
programmazione.
Usato per attivare il vivavoce. Quando
il vivavoce è attivo, il LED rosso è
acceso.
Permette all’utente di ascoltare le
chiamate
senza
sollevare
il
microtelefono (solo mod. 7004N e
7004D) .
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Dispositivi e tasti di funzione
Termini

Descrizione

Display

Mostra i numeri selezionati e quelli
entranti (dove applicabile). Sul
modello 7008D mostra anche
informazioni
sullo
stato
della
chiamata, funzioni attive e messaggi.

Tasto trasf/pgm

Questo tasto serve a trasferire le
chiamate (trasf) o ad entrare in
programmazione (prg).

Tasti flessibili

Questi
tasti
possono
essere
assegnati alle linee esterne, interne
o a funzioni specifiche (vedi tabella
in seguito riportata)

Tasto prenota

Permette di prenotare una chiamata
verso un interno occupato .

Tasto volume

Permette la regolazione dei livelli
audio del microtelefono, della cuffia,
della suoneria e dell’altoparlante.

Microfono
Tasto di Loop

Microfono per la funzione vivavoce.
Permette l’impegno entrante/uscente
delle linee urbane. Sul telefono deve
essercene programmato almeno uno.
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Collegamento dei cavi

B

C

A
Collegamento dei cavi
A Collegare il cordone a spirale da un lato al
microtelefono e dall’altro all’attacco microtelefono sul
retro dell’apparecchio.
B

Collegare il cavo di linea alla porta sul retro del
telefono e alla presa a parete.

C

Collegare la cuffia nell’attacco cuffia sul lato sinistro
dell’apparecchio telefonico. (visto frontalmente.)

※Nota: I modelli 7004N e 7004D non hanno l’attacco
cuffia.
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Funzioni di base
Fare una chiamata esterna
●

●
●

Sollevare il microtelefono oppure premere vivavoce o usare direttamente la tastiera
numerica.
Digitare 0.
Digitare il numero desiderato.

Fare una chiamata interna
●

●

Sollevare il microtelefono oppure premere vivavoce o usare direttamente la tastiera
numerica.
Digitare il numero interno.

Mettere in attesa una chiamata esterna
●

Mentre si è in conversazione sulla linea esterna, premere
il tasto attesa.

Riprendere una chiamata messa in attesa
●

Premere il tasto flessibile lampeggiante.

※ Nota: la chiamata andrà automaticamente in richiamata dopo un tempo predefinito.

Prendere chiamate dirette ad altri interni
(Pick-up)
Quando si sente squillare un altro telefono,
● Sollevare il microtelefono, premere monitor/vivavoce o digitare direttamente da
tastiera.
● Digitare ∗7.
● Digitare il numero dell’interno che sta squillando.
● Sarete direttamente in conversazione con il chiamante.

Rispondere a una chiamata
●

Sollevare il microtelefono o premere il tasto di linea lampeggiante.
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Funzioni di base
Sollecito su occupato
●
●
●

Su chiamata interna, dopo aver ricevuto il tono di occupato, digitare＊ .
L’interno chiamato sentirà un tono di sollecito.
Alla risposta, parlare oppure riagganciare nel caso si voglia trasferire una chiamata.

Ripetizione ultimo numero chiamato
● Sollevare
●

il microtelefono oppure premere vivavoce o usare direttamente la tastiera
numerica.
Digitare ∗ 5 5 2 oppure premere il tasto abbreviato + ‘＊’ + il tasto attesa/salva.

Programmare numeri di selezione abbreviata
●
●
●
●
●
●
●

Premere I tasti trasf/prg e abbreviato.
Digitare il numero breve (da 000 a XXX)
Digitare il codice impegno linea + il numero da memorizzare.
Premere attesa/salva.
Digitare il nome da associare al numero.
Premere attesa/salva.
Si sentirà un tono di conferma.

Utilizzo dei numeri brevi
●
●

Premere il tasto abbreviato
Digitare il numero breve (da 000 a XXX).

Pick-up di gruppo
Quando si sente squillare un altro telefono,
● Sollevare il microtelefono.
● Digitare ∗ 5 6 6.
● Sarete

direttamente in conversazione con il chiamante.

※ Nota: Devono essere programmati i gruppi di Pick-up
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Codici di Programmazione Tasti Flessibili
Programmare i tasti flessibili
trasf/prg

1

Premere il tasto trasf/prg.

2

Premere il tasto flessibile.

3

Digitare 1 per i numeri,
Digitare 2 per funzioni preimpostate

4

Digitare il codice oppure
selezionare la funzione

attesa/salva

5

Premere il tasto attesa/salva.
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Codici di Programmazione Tasti Flessibili
Assegnazione tasti per LDP- 4N/4D, 8D
Cod.

FUNZIONE

Cod.

FUNZIONE

11

Modo di risposta (H/T/P)

52

Programmazione numero MobileExt.

12

Programmazione nome interno

53

Programmazione CLI Mobile-Ext.

13

Attivazione sveglia

54

Creare

14

Cancellazione sveglia

55

Cancellare Conference Room

15

Lingua telefono

61

Modo vivavoce/cuffia

16

Visualizzazione data - cambio

62

Programmazione suoneria su cuffia

17

Visualizzazione ora - cambio

71

Programmare lista ICLID

18

Retroilluminazione

72

Visualizzare lista ICLID

21

Imposta suoneria interna

91

Visualizza versione MPB

22

Imposta suoneria esterna

92

Visualizza indirizzo IP del sistema

23

Imposta BGM

31

COS temporaneo

32

Riattiva COS

33

Walking COS

34

Registra Password

35

Lista chiamate protetta

36

SMS Protetto

41

MSG predefinito

42

Impostazione messaggio
utente

51

Abilita Mobile-Ext.

12

Conference Room

PRLD04UITA0611
PROMELIT si riserva tutti i diritti dii modificare sena preavviso le caratteristi
caratteristiche
he ed i servizi riportati

Via Modigliani 20
I - 20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
T +39 02 868841
F +39 02 86884303
www.promelit.it

PROMELIT si riserva tutti i diritti di modificare senza preavviso le caratteristiche ed i servizi riportati

